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le prossime riunioni 
 

 
 
Lunedì 12 dicembre, ore 19.45, Ristorante Nonno Rossi, 
con familiari e ospiti. Festa degli Auguri. 
 
Lunedì 19 dicembre, conviviale sostituita da service pro-
terremotati con presenza compensata per tutti i Soci. 
 
Dopo la pausa natalizia le conviviali riprenderanno 
 
Lunedì 9 gennaio, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con 
familiari e ospiti. Relatori: il Socio Dott. Pier Giovanni 
Rocchi, Dott.ssa Antonella Pini, Sig. Alessandro Maestra-
li, Sig. Roberto Alvisi. Titolo: “Dalla solidarietà alla ricer-
ca e cura delle malattie genetiche”. 
 
Sabato 14 gennaio, Carnevale di Budrio. Festa insieme con 
spettacolo di burattini e pranzo. Sono invitati tutti i Soci 
con i loro consorti, figli e nipotini. Avremo il piacere di am-
mirare la collezione di burattini più grande e famosa al mon-
do. Sarà con noi il Sindaco di Budrio, Giulio Pierini. 
Seguirà il programma dettagliato. 
La giornata sostituisce la conviviale di lunedì 16 gennaio. 

 
 

 
 
Anche alle riunioni senza obbligo di prenotazione è gra-
dita la segnalazione della presenza o dell’assenza. Grazie 
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le notizie 
 
 

 
Il 21 novembre scorso è venuto a mancare il Prof. Filippo 
Ciampolini, professore emerito di elettrotecnica presso 
l’Università di Bologna, luminare delle tecniche innovative 
nel campo della didattica dell’insegnamento, ma per noi ro-
tariani del Rotary Club Bologna Ovest G. Marconi qualcosa 
in più: l’ultimo dei nostri Soci Fondatori. 
A lui va il nostro grazie per essere stato esempio vivente di 
che cosa sia il servire rotariano. 
 
 

 
******** 
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COPPA ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 

 
Il 26 novembre si è svolto ad Imola, nella struttura del Pala 
Ruscello in Via Volta n.4 (struttura totalmente accessibile alle 
persone con disabilità), il primo triangolare di sitting volley ad 
eliminazione diretta. 
L'evento, organizzato congiuntamente dalle Società di Pallavo-
lo CLAI Imola ed Elleppi Volley Bologna, è stato sponsorizza-
to dal nostro club Rotary Bologna Ovest Guglielmo Marconi. 
Protagoniste tre squadre, la formazione 
del Csi Clai Solovolley, per l’occasione 

accoppiata all’Lp Volley Bologna, il Volley Club Cesena e la Polisportiva Gioco 
Parma. 
In tutte e tre le squadre coinvolte risultano tesserati atleti di Sitting Volley, ossia 
persone con disabilità permanenti. 
In contemporanea, in uno dei tre campi allestiti dagli organizzatori, si è organizzata 
anche una dimostrazione di easy volley (pallavolo facilitata per persone con disabi-
lità cognitive e motorie) e un’esibizione di soft volley, ossia pallavolo praticata da 
anziani con palloni più morbidi (pensate che la più giovane giocatrice ha appena 86 
anni!). 

E' stata una giornata ricca di sorprese, come 
confermato da Carmela Elizabeth Leguizamon, organizzatrice 
dell’evento e responsabile del sitting volley in casa Csi Clai Solo-
volley. L’obiettivo dell’evento è stato regalare un sorriso ai ragazzi 
che portano con sé un handicap e che vogliono divertirsi e praticare 
sport come tutti gli altri. Le potenzialità che ha questa disciplina per 
integrare le persone sono immense. In più, essendo open, i disabili e 
i normodotati hanno giocato insieme. 
L'Emilia Romagna è una delle regioni maggiormente impegnate nel-
la promozione e nella diffusione di questa disciplina paralimpica, 
che si caratterizza per il suo elevato livello di inclusività in quanto 

praticabile in maniera congiunta da atleti con disabilità ed atleti normodotati. 
In questo contesto il nostro Club Rotary ha offerto la sua fattiva collaborazione mettendo a disposizione 
i premi per i partecipanti (coppa per il primo e targhe per il secondo e terzo qualificato) nonchè un dono 
per tutti (le magliette con il logo del club) a ricordo della bellissima manifestazione. 
Hanno partecipato alla premiazione il Presidente Elia Antonacci, accompagnato dall'assistente del Go-
vernatore del Distretto 2072, Patrizia Farruggia, a dimostrazione che il nostro club e l'intero Distretto 
rimangono sempre impegnati nella promozione di tutte le iniziative che possano portare avanti lo spirito 
rotariano del servire l'umanità. 
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COLLETTA ALIMENTARE 26 NOVEMBRE 2016 
 

Cari amici, 
anche quest’anno si è conclusa la giornata della Colletta Alimentare con grande soddisfazione di 
tutti i partecipanti che, per una giornata intera, ciascuno con la propria disponibilità, si sono al-
ternati per dare una mano a raccogliere beni di prima necessità destinati a quanti vivono in condi-
zioni di disagio. I rotariani che hanno partecipato presso il nostro presidio, alla coop di San Lazza-
ro, sono stati: Claudio e Maria Daniela Pezzi, Antonio e Nadia Rossi, Elia e Rachele Antonacci, 
Paolo Bonazzelli, Pierluigi Cassani, Matilde Rizzati, Francesca Floridia, Andrea e Carla Aufiero 
con i figli Sandra e Oscar, Luca e Matteo Fantuz, Alessandro Alboni (R.C. Bologna Galvani), Pa-
trizia Farruggia e Alessandro Verlicchi (R.C. Bologna). 
Va segnalata e apprezzata la forte partecipazione del nostro RTC Felsineo, guidato dal Presidente 
Marco Sermasi, che ha coperto tutta la giornata con almeno due dei propri soci per turno. 
La raccolta ha fruttato 14.55 quintali di generi alimentari che andranno nelle prossime settimane 
sulle mense dei poveri del territorio bolognese. 
Grazie a tutti! 
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Il 22 novembre, alla presentazione del progetto che ha preso vita grazie anche al con-
tributo del nostro Club, erano presenti i Soci Paolo Bonazzelli, Fabio Fortini, Claudio 
Pezzi e i Soci del Rotaract Marco Sermasi, Presidente, e Cristina Smeraldi. 
 
 
 

 
 

 
 
 

******** 
 
 
 
 

Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 

che compiono gli anni nel mese di dicembre: 

 

Leonardo Graziano   Enrico Gambineri 

Fabio Alberto Roversi Monaco Roberto Cioni 

Stefano Cevolani    
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Saluti da …. 

 
 
 
 
 
 

L’Ing. Pier Giuseppe Montevecchi 
ci saluta da Brugge, in Belgio 

 
 
 
 
 

 
******** 

 

 

 
Domenica 12 febbraio 2017 Domenica 12 febbraio 2017 Domenica 12 febbraio 2017 Domenica 12 febbraio 2017 ---- ore 15.00 ore 15.00 ore 15.00 ore 15.00    

Circolo Tennis Giardini MCircolo Tennis Giardini MCircolo Tennis Giardini MCircolo Tennis Giardini Margheritaargheritaargheritaargherita    

 
L’incasso della giornata sarà devoluto alla Rotary Foundation 

nel 100° anno dalla sua fondazione per l’iniziativa End Polio Now 
 

Per iscrizioni: R.C. Bologna Ovest G. Marconi 
tel. 051235175 - email: bolognaovest@rotary2072.org 
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Interverranno Andrea Segrè e Oscar Farinetti 

 
 
 
 

******** 

 
 

 
INCONTRO CLUB CONTATTO 

R.C Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Parigi Nanterre, R.C. Doyen de Québec 
 

                     Ischia (NA) - 1/4 giugno 2017  
 
 
Siamo lieti di comunicare a tutti i Soci che il Governatore Venturi e la Si-

gnora Luciana, assieme all’Assistente Dott. Lo Bianco e alla Signora Nata-

lia, si uniranno a noi in questi giorni di vacanza! 
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le conviviali 
 

RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 
- Lunedì 21 novembre 2016 - 

- Sig. Franco Colomba: “L’allenatore del pallone” - 
 
Presidenza: Not. Elia Antonacci. 
 
Ospiti del Club: Franco Colomba e Signora Betti, Dott. Matteo Fogacci e Signora Michela. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente, Ing. Marco Sermasi e Lorenzo Zocca. 
 
Ospiti del Soci: del Not. Antonacci: la Signora Maria Anna Carlutti Natali, l’Ing. Giorgio Oliverio e la 
Dott.ssa Lucia Gliveri; della Dott.ssa Floridia: il Dott. Fabrizio Ansaloni e il Dott. Daniele Mattei; del Not. 
Sassoli: l’Avv. Tullio Sturani. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, S. Arieti, P. Bonazzelli, P. Cassani, G. Chillemi, M. Cini, G. Costa, C. Covazzi, 
E. di Dio, L. Fantuz, F. Floridia, V. Florio, F. Fortini, S. Gallo, G. Gamberini, E. Gambineri, R. Giardino, L. 
Graziano, G. Guidotti, L. Marini, G. Marlat, G. Martinuzzi, L. Monti, P. Orsatti, A. Pantaleo, C. Pezzi, M. 
Rizzati, D. Rizzo, G.B. Sassoli, G. Selvatici, M. Speranza, R. Vecchione. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Violeta Roman, Edda Marini, Iole Speranza, Susanna Vecchione. 
 
Rotariani in visita : del R.C. Bologna Valle del Samoggia: il Dott. Aldo Acri. 
 
Soci presso altri Club: G. Gamberini il 15 novembre al R.C. Bologna; G. Lelli il 17 novembre al R.C. Bo-
logna Est; P. Orsatti il 19 novembre al SIPE di Riolo Terme. 
  
Percentuale di presenza: 50,00%. 
 
In apertura di serata il Presidente, dopo aver salutato i presenti e ricordato i prossimi appuntamenti, ha pre-
sentato il relatore della serata: l’ex calciatore e allenatore Franco Colomba. Erano nostri ospiti anche i Signo-
ri Matteo e Michela Fogacci, genitori di Valentina, studentessa del IV anno del Liceo Galvani che sta fre-
quentando l’anno scolastico negli Stati Uniti nell’ambito del Progetto del Rotary International “Scambio 
Giovani”, finanziato dal nostro Club. I Signori Fogacci hanno ringraziato il nostro Club per l’opportunità di 
cui sta usufruendo Valentina e hanno raccontato che il vuoto lasciato dalla partenza della figlia è stato imme-
diatamente colmato dall’arrivo di Nora Carolina Mendoza, studentessa messicana in Italia per lo stesso pro-
getto. Dopo averci raccontato la loro esperienza un riuscitissimo collegamento via Skype con Valentina, en-
tusiasta dopo i primi mesi trascorsi in Florida, ha concluso questa parentesi internazionale. Il Presidente An-
tonacci ha presentato poi Franco Colomba e gli ha ceduto la parola per il suo intervento. 

Franco Colomba è nato a Grosseto il 6 febbraio 1955 e, fin da bambi-
no, mostrò  la sua predilezione per il calcio e grazie all’aiuto del  padre 
carabiniere venne iscritto al Bologna giovanile.  
Furono anni certamente non facili, dovendo contemperare le esigenze 
degli allenamenti con quelle scolastiche. I suoi sforzi, però, vennero  
premiati e Colomba iniziò la sua carriera con la maglia del Bologna, 
facendo il suo debutto in Serie A nella stagione 1973/1974. Dopo due 
esperienze in prestito in B con Modena e Sambenedettese, rispettiva-
mente nel 1975 e 1976, tornò alla compagine felsinea, giocando con 
continuità fino al 1983. Passato all'Avellino, in massima serie, 
nel 1983, giocò cinque stagioni in serie A. Terminò la sua  carriera 
calcistica tornando al Modena nel 1990 e vincendo il campionato 
di serie C1 dopo aver giocato due stagioni con la maglia dei canarini. 
Proprio a Modena iniziò la sua lunga carriera di allenatore  (Spal, Ol-
bia, Novara, Salernitana, Reggina, Vicenza, Napoli, Livorno, Avellino, 

Hellas Verona, Ascoli). Il 20 ottobre 2009 è chiamato dal Bologna a subentrare all'esonerato Giuseppe Papa-
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dopulo e a sedersi sulla panchina della squadra della sua città, in crisi di risultati e nelle ultime posizioni di 
classifica. Dopo alcune difficoltà, vi è una ripresa ma una successiva crisi fa di nuovo precipitare il Bologna 
in piena zona retrocessione, terminata solo alla penultima giornata con la matematica certezza di rimanere 
nella massima serie calcistica.  Nella stagione  2011/2012 allena il Parma, poi passa a Padova.  Nel 2014 di-
venta l’allenatore del club indiano di Pune City. Infine nel 2016 torna a sedersi per la seconda volta sulla 
panchina del Livorno dopo l'esperienza del 2004/2005, lasciando però la città toscana nell’aprile dello stesso 
anno. 
Il presidente, come agli altri relatori, ha rivolto a lui la domanda: “ La tua professione con l’etica si può con-
ciliare?”. 
Colomba ha risposta alla domanda, illustrando alcuni episodi che a suo giudizio esplicano la dirittura morale 
di un individuo nell’espletamento della sua professione: così il padre carabiniere restituì immediatamente a 
un contadino, nella Grosseto degli anni cinquanta, due galline, affinchè non potesse essere condizionato 
nell’esercizio della sua attività. Prendendo alcuni spunti dall’ambito calcistico, ha sottolineato come il gioca-

tore Farina del Gubbio ha denunciato i 
suoi corruttori, mentre sul versante oppo-
sto ha ricordato la “furbizia” di Maradona 
che segnò un goal con la mano. Successi-
vamente ha ricordato, come grande inse-
gnamento di vita, le feroci reprimende di 
Radice, quando si accorse che alcuni gio-
catori erano rimasti, volontariamente, sul 
pullman senza partecipare ai funerali del-
le vittime del 2 agosto 1980. Qualche an-

no dopo, nel 1982, quando il Bologna retrocesse,  la Roma offrì a Colomba di andare in quella squadra, ma 
lui, capitano in quel momento di Bologna, non si sentì di abbondare la “sua” squadra e nonostante che con il 
“senno di poi” da un punto calcistico, fu una decisione “perdente”, non di meno la sua coscienza in quel 
momento gli dettò questo. Al termine  ha raccontato  un episodio capitato a suo figlio, che ha smesso di gio-
care in quanto un allenatore di serie B  non l’ha fatto giocare, optando per un ragazzo il cui padre aveva do-
nato un’importantissima somma alla squadra medesima: episodio che ha profondamente inciso sul morale 
del ragazzo.  Colomba ha concluso il suo intervento orgoglioso di aver preferito sempre  “girare a testa alta”, 
che non scendere a compromessi. 
Un caloroso applauso di ringraziamento e lo scambio dei doni hanno concluso la bella serata. 
 
 

 
 
 

***** 
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RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 

- Lunedì 28 novembre 2016 - 
- Dott.ssa Elizabeth Carmela Leguizamon e Dott.ssa Maria De Rosa: “Aiutiamo a vivere un sogno” - 

 
Presidenza: Not. Elia Antonacci. 
 
Ospiti del Club: Dott.ssa Elizabeth Carmela Leguizamon, Dott.ssa Maria De Rosa, Dott. Filippo Brunori, 
Presidente Società Sportiva LPP. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente, Ing. Marco Sermasi, Riccardo Sermasi, Alice Trentini e Lo-
renzo Zocca. 
 
Ospiti del Soci: del Not. Antonacci: il sig. Cristian Fabbri e la moglie Dott.ssa Barbara Lentini; della 
Dott.ssa Magagnoli: la Dott.ssa Isabella Rizzi; dell’Avv. Rizzati: le Dott.sse Emanuela Cheli, Nicoletta 
Grassi, Elisabetta Lenci, Anna Palmieri Dell’Andrea, Anna Alfano. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, S. Arieti, G. Costa, L. Fantuz, E. Gambineri, G. Ghigi, G. Guidotti, A. Li Gob-
bi, G. Magagnoli, P. Malpezzi, G. Marlat, G. Martinuzzi, S. Massari, C. Pezzi, L. Rimondini, M. Rizzati, M. 
Speranza. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Annunziatina Martinuzzi, Andrea Zuppiroli (Rimondini), Iole Speranza. 
 
Soci presso altri Club: A. Bianchi, S. Bocchetti, P. Bonazzelli, C. Covazzi, L. Graziano, D. Rizzo e R. Sol-
levanti il 28 novembre al Concerto per un sorriso. 
 
Percentuale di presenza: 42,03%. 
 
La conviviale, svoltasi nella cornice del Circolo Ufficiali dell’esercito di Bologna, è stata dedicata alla pre-
sentazione del Service “Coppa Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi”, che ha sponsorizzato  il 26 
novembre scorso  presso il Pala Ruscello di Imola (BO) un triangolare di Easy Volley, organizzato congiun-
tamente dalle Società di Pallavolo CLAI Imola, Elleppi Volley Bologna,  Sitting Volley Club Cesena e Punta 
allo Zero Parma. 
Come sottolineato dal Presidente Antonacci, che ha presentato all’inizio di serata due filmati, uno dei quali 
sulle Paraolimpiadi di Rio, poco o nulla si ritrova in internet su questo sport, che, invece, risulta essere 
l’esempio più eclatante dello sport che si adatta alla persona e non della persona che si adatta allo sport. La 
persona si trova, dunque, al centro della scena e ne trae ogni beneficio fisico-motorio, cognitivo e psicosocia-
le. Si tratta di uno sport in grado di far giocare individui di ogni età, genere e disabilità con il principale o-
biettivo dell’integrazione. È più facile integrarsi quando ci si diverte e si vuole la felicità del compagno di 
gioco. 

Ospiti della serata la dott.ssa Maria De Rosa e 
Elizabeth Carmela Leguizamon, allenatrice. 
Maria De Rosa è nata ad Avellino nel 1972 e di 
lei dice: “ Sono nata focomelica, ovvero senza la 
parte distale delle gambe con amputazione con-
genita a partire dalla fine del femore. Una situa-
zione che non costituisce per me né una malattia, 
né una patologia: è  normale, come avere gli oc-
chi verdi”. Dopo una laurea in giurisprudenza 
con una tesi sul diritto del lavoro, nel 2012 si è 
trasferita a Molinella dove ho cominciato a lavo-
rare come funzionario contabile al Centro Protesi 

INAIL di Vigorso di Budrio, fra gente che conosceva, visto che per la sua disabilità frequentava il centro 
dall’età di 2 anni. Solo nel  2011, però, durante uno dei suoi  ricoveri al Centro per il rinnovo delle protesi, 
ha partecipato ad un’uscita collettiva che prevedeva la partecipazione ad una seduta di allenamento di sitting 
volley al Palazzetto dello Sport di Castenaso. Da neofita dello sport, ne è rimasta subito affascinata. Dopo il 
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trasferimento a Molinella ha frequentato in maniera continuativa gli allenamenti in varie parti d’Italia e du-
rante una manifestazione in un paese della Repubblica di San Marino ha conosciuto il suo sport preferito: il 
canottaggio, ed è approdata alla Canottieri Ravenna.  
Entusiasta di questa nuova esperienza in quanto ha potuto incontrare persone splendide, in particolare 
l’allenatore Pasqualino Angellotti, e il tecnico delle barche Gino Carmellini, in soli  4 mesi ha imparato a 
remare supportata anche dall’azzurro Sergio Bartolini. Il 21 settembre 2014, sulle acque del lago di Candia 
Canavese (To), ha vinto l’oro per la sua categoria, il doppio misto TA, insieme al suo compagno di equipag-
gio Daniele Stefanoni della Canottieri Aniene. Nel 2015 ha bissato l'oro tricolore nelle gare Indoor. Purtrop-
po per un’operazione a una mano non ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Rio, ma si ripresenterà a quelle 
di Tokio del 2020. 
Sia lei che l’allenatrice  Elizabeth Carmela Leguizamon hanno focalizzato i loro interventi sul fatto che da un 
punto di vista psicologico lo sport è un grandissimo motore di realizzazione e di reinserimento: è anzitutto 
una sfida con se stessi e con i propri limiti che vengono spostati sempre più in avanti man mano che vengono 
superati. Lo sport non regala nulla: ci vogliono tanta fatica e tanto impegno, sudore e tenacia, ma i risultati 
saranno tanto più gratificanti in quanto ottenuti in condizioni di assoluta normalità. 
A conferma di ciò sono  le belle parole di Marica Maranini, un’altra atleta disabile che, nel novembre 2015, 
ha  scritto: “Da anni sono disabile: questo mi ha portato a pensare di non essere normale. Sentirmi diversa, 
portarmi a fare sbagli, subire sfoghi per poi finire ferma in un letto passando per ospedali e ospedali..... Ora 
però ho capito che sono fortunata: sono qui, ho persone vicino che mi amano e posso sorridere ancora e tor-
nare a sognare. E' da più di un anno che pratico uno sport che mi ha portato a crederci tanto: per la prima vol-
ta mi sento un'atleta e non una disabile zoppa che gioca. 
Il merito è della mia squadra e della mia allenatrice Carmela che mi ha portato a capire che non esiste il di-
verso, che siamo tutti uguali..... Finalmente, con il sitting volley, non mi sento più sola....”. 
Le numerose domande degli intervenuti e lo scambio finale dei doni hanno concluso una serata che si è di-
stinta per l’umanità e la particolare sensibilità delle due meravigliose relatrici. 
Vogliamo ricordare che nella stessa serata ha avuto luogo, presso il Teatro Manzoni, il “Concerto per un Sor-
riso”, iniziativa dell’Associazione Face3DBo, promossa dal nostro Socio Alberto Bianchi, per sostenere la 
ricerca scientifica della chirurgia maxillo-facciale per la cura e la ricostruzione del volto, per favorire lo svi-
luppo di metodologie sempre più sofisticate ed accurate. L’evento ha visto il tutto esaurito con una folta par-
tecipazione di tanti amici rotariani, sia del nostro come di tutti gli altri club del Gruppo Felsineo. 
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Notizie dal Distretto – Lettera del Governatore 
 
Cari amici, 
siamo entrati nel mese delle Festività di fine anno che è anche un periodo dedicato ai bilanci e alle conside-
razioni.  
Il Rotary dedica il mese di Dicembre alla prevenzione e cura delle malattie, quindi a quella parte di servizio 
fondamentale che è quello di assicurare un aiuto alle persone bisognose che per motivi diversi si trovano im-
potenti di fronte a malattie invalidanti e spesso mortali. 
Il Natale è anche e sopratutto questo: un momento di riflessione e di buoni propositi per il nuovo anno. 
C’è una responsabilità che ognuno di noi si deve assumere, quella di mettere tutto l’impegno possibile in 
questo service che è la rappresentazione stessa del Rotary, la sua vera ragion d’essere. L’intervento contro le 
malattie nasce con il finanziamento degli studi e della ricerca, prosegue nell’organizzazione dei servizi e del-
le infrastrutture necessarie a medici e volontari, e si conclude con il miglioramento dei servizi igienici, la 
fornitura di acqua pulita e la cura vera e propria delle malattie. L’intervento per la cura e la prevenzione è 
talmente articolato che ognuno di noi ha certamente il modo di diventare utile alla causa. Ricordo a tutti i so-
ci che c’è sempre bisogno di un impegno attivo per ogni service. Ci si può candidare ad una commissione o 
semplicemente si possono suggerire idee e farsi promotori di eventi sociali che diano diffusione al nostro o-
perato e che possano raccogliere donazioni a sostegno dei progetti siano essi di interesse locale o internazio-
nale. Non posso non ricordare che la nostra azione nella campagna antipolio ha salvato milioni di bambini 
nel mondo, permettendo loro di continuare a coltivare sogni e possibilità. Non ne parlo come un successo 
consolidato o una missione portata a termine ma semplicemente come un servizio che è la dimostrazione in-
confutabile di come gli sforzi si traducano in risultati strabilianti e, forse, in principio nemmeno sognati.  
Ciò sia di soddisfazione e stimolo per tutti noi. La prevenzione delle malattie è il miglior sistema per scon-
figgerle. Prevenire di per sé significa arrivare prima che succeda qualcosa, cioè cercare di battere sul tempo, 
adottando mezzi adeguati, il pericolo che ci minaccia . Battere sul tempo il diffondersi di una malattia vuol 
dire mettere in atto delle strategie e delle azioni che ci permettano di contrastarla efficacemente, evitando a 
noi e alla società tutto ciò che essa comporta. Oltre al disagio fisico occorre infatti considerare le conseguen-
ze a livello psicologico personale, familiare, lavorativo ed economico-sociale. Senza considerare le persone 
adulte, quasi sei milioni di bambini muoiono prima di aver compiuto i 5 anni per malattie che si potrebbero 
prevenire e curare, come appunto Polio, Malaria, Morbillo, Pertosse, Polmonite,  HIV/AIDS e complicazioni 
neonatali. E anche se la mortalità infantile si è ridotta, c’è ancora moltissimo da fare. Basterebbe applicare 
soluzioni semplici e a basso costo per evitare queste morti. Un esempio: ogni dose di vaccino anti-Polio ha il 
costo irrisorio di 60 centesimi, è quindi semplice capire che anche il più piccolo impegno può essere decisivo 
per migliaia di persone. Il Rotary organizza, sostiene e finanzia molteplici iniziative per la prevenzione e cu-
ra: programmi di educazione sanitaria per prevenire la diffusione delle malattie per ridurne il rischio di tra-
smissione; aiuta nelle campagne di vaccinazione contro le malattie infettive; finanzia gli studi relativi alla 
prevenzione e cura delle malattie; sponsorizza l’istruzione e la formazione continua degli operatori della sa-
nità tramite borse di studio; migliora le infrastrutture sanitarie delle comunità locali; collabora con i centri 
sanitari locali per diffondere l’accesso a programmi e tecnologie più avanzate e innovative nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria. Si calcola che nel mondo siano necessari oltre due milioni di chirurghi, medici, in-
fermieri, ostetriche e personale di assistenza socio-sanitaria. Le comunità del mondo si affidano anche al Ro-
tary per disporre di queste risorse per affrontare, prevenire e sconfiggere queste minacce. 
Ma Dicembre è anche il periodo in cui si festeggia il Natale e in tale occasione non possiamo non pensare a 
chi ha bisogno di “noi”, proprio nell’ottica dei principi di condivisione, aiuto e amicizia verso l’ “Altro”. 
Vi prego dunque di approfittare di questo periodo Natalizio, certamente per festeggiare e consolidare le ami-
cizie all’interno dei Club e dell’organizzazione, ma soprattutto per dimostrare che davvero in questo momen-
to siamo tutti disposti a donare e ad aiutare chi ne ha bisogno con maggiore generosità. Spero, ma ne sono 
sicuro, che tutti gli incontri conviviali degli Auguri comportino anche iniziative di raccolta fondi mirate a 
questi scopi che il Rotary ci chiede e a cui dedichiamo il mese di Dicembre. Nulla è faticoso se pensiamo ai 
traguardi raggiunti e raggiungibili e al privilegio che abbiamo nel poter partecipare a queste attività così im-
portanti per l’umanità.  
A Voi tutti, Amiche ed Amici, e alle vostre famiglie, da parte mia e di Luciana, i più affettuosi e fervidi 
AUGURI di un Buon Natale e di uno splendido 2017 pieno di gioia e di calore e che abbiate la possibilità di 
condividerlo con tutte le persone che amate. 
Con affetto ed amicizia, un abbraccio e Buon Rotary a tutti 
Franco 
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 Rotary International Convention - Atlanta 2017 
 
 

Carissimi amiche ed amici, 
 il prossimo anno, dal 10 al 14 Giugno, si terrà ad Atlanta, Georgia, USA, il 
Congresso Internazionale durante il quale si festeggerà anche il centenario della 
Rotary Foundation che nacque proprio in questa città nel 1917. 
 
 Noi italiani la festeggeremo anche con un bellissimo dono significativo che 
tutti i 13 Distretti Italiani consegneranno al Presidente Internazionale John Germ 
all’apertura del Congresso, sul grande palco. Sarà una cerimonia coreografica, 
commovente ma allo stesso tempo allegra, sarà comunque una bellissima sorpresa 
per tutti i rotariani. 
 Chi di noi ci sarà ne andrà veramente molto orgoglioso. 
 
 Sarei veramente felice se con me ci fossero molti rotariani del nostro Distret-
to per condividere con loro questa bellissima avventura che permetterà ai nostri Di-
stretti di lasciare per sempre  un grande ricordo tangibile  nell’atrio della Rotary 
House di Evanston. 
  
 Per questo ho fatto preparare, dalla Commissione per il Congresso di Atlan-
ta, due soluzioni di viaggio e soggiorno, la prima solo per la Convention dal 9 al 16 
Giugno, la seconda dal 9 al 19 Giugno che comprende la Convention e New Orle-
ans. 
 Sono state opzionate un certo numero di camere in un hotel nel centro di At-
lanta, vicino al Centro Congressi, e un altrettanto numero di posti sui voli aerei. 
Chi desidera iscriversi o chi si è già iscritto alla Convention e desidera volare e 
soggiornare con noi, contatti la Commissione, il suo Presidente, Alberto Salvadori,  
o la segreteria del Distretto per chiarimenti e prenotazioni. 
 Le prime opzioni, come già annunciato, scadono il 10 Dicembre 2016. 
 
 Nella speranza di poter vivere questa meravigliosa esperienza con tanti di voi, 
augurando tantissimi auguri di buon Natale e di un felicissimo Anno Nuovo a Voi 
e famiglie, invio i miei più cordiali e affettuosi saluti 
 
           Franco 
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il gruppo felsineo 

 
INTERCLUB 

Lunedì 19 dicembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Valle 
del Savena e R.C. Bologna Galvani. Festa degli Auguri. 

 
BOLOGNA 

Martedì 13 dicembre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Festa degli Auguri. 
Martedì 20 dicembre, ore 13.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Relatore: p. Vincenzo Benetollo o.p. 
Tema: “La pace negli affreschi di Ambrogio Lorenzetti a Siena. 

 
BOLOGNA EST 

Giovedì 15 dicembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Festa degli Auguri. 
 

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 14 dicembre, ore 20.00, Villa Benni, con familiari e ospiti. Festa degli auguri. 
Mercoledì 21 dicembre, ore 19.30, Fienile Fluò, con familiari e ospiti. Brindisi di Natale. 

 
BOLOGNA SUD 

Martedì 13 dicembre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Festa degli Auguri. 
 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 15 dicembre, ore 20.15, Ristorante “Il Giardino” – Budrio, con familiari e ospiti. Festa degli Auguri. 

 
BOLOGNA CARDUCCI 

Martedì 13 dicembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Service a favore di AGEOP. 
Martedì 20 dicembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Festa degli Auguri. 

 
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Venerdì 16 dicembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Festa degli Auguri. 
Mercoledì 21 dicembre, ore 19.30, luogo da definire, con familiari e ospiti. Un brindisi tra amici. 

 
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 

Lunedì 12 dicembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Alberto Clò. Tema: “E-
conomia ed energia”. 
Lunedì 19 dicembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Gal-
vani. Festa degli Auguri. 
 

BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 12 dicembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Dr. Silvano Monti. Te-
ma: presentazione del libro “L’ultimo veterinario di campagna”. 
Lunedì 19 dicembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Valle 
del Savena. Festa degli Auguri. 
 
 

 


